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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:

-gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

-ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ed è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 07/07/2020 con il quale sono stati nominati i titolari delle posizioni
organizzative e che individua, tra l'altro, in caso di assenza, impedimento e incompatibilità del titolare, il
soggetto deputato a svolgere le funzioni vicarie;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 316 del 13/11/2020 avente ad
oggetto «Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 appalto lavori di “Messa in sicurezza con miglioramento sismico del Palazzo della Rovere, sede
del Municipio di San Leo” C.U.P. D24C6000050002 - C.I.G. 8443723CA3 - Aggiudicazione a favore del
RTI Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi, e Società Cooperativa Archeologia», con la quale:

-si è preso atto delle risultanze (esito) della gara esperita mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in applicazione
dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera b) del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”)
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11/09/2020, n. 120] per l’appalto dei lavori pubblici
per la “MESSA IN SICUREZZA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA ROVERE,
SEDE DEL MUNICIPIO DI SAN LEO”, con criterio di aggiudicazione secondo offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-
bis, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto stabilito nella Lettera di invito a gara fatta pervenire, mediante
il sistema telematico di negoziazione SATER, a tutti gli operatori economici idoneamente qualificati
nella categoria prevalente OG2 ed individuati dalla stazione appaltante fra gli iscritti nell’Elenco aperto

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI PER LA "MESSA IN SICUREZZA
CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA
ROVERE, SEDE DEL MUNICIPIO DI SAN LEO" - CODICE CUP:
D24C16000050002 - CODICE CIG: 8443723CA3 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE AL RTI COSTITUITO FRA LA
COOPERATIVA RESTAURI COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETÀ
COOPERATIVA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA,
AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 50/2016.
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degli operatori da invitare alle procedure negoziate approvato dal Comune di San Leo, con
aggiudicazione dell’appalto (in forma non ancora efficace, in pendenza della conclusione della verifica
del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge in capo al soggetto aggiudicatario) a favore del
costituendo RTI (di tipo verticale) da formare dalla ditta mandataria (capogruppo) Cooperativa Restauri
Costruzioni e Servizi - Società Cooperativa (in sigla “CRCS Società Cooperativa”) e dalla ditta
mandante Società Cooperativa Archeologia (detta “Cooperativa Archeologia”), per un importo netto
contrattuale di €. 334.800,50 (di cui €. 327.700,50 per lavori ed €. 7.100,00 per costi della sicurezza non
assoggettati a ribasso), oltre I.V.A. nella misura di legge;

-sono stati approvati, di conseguenza, i verbali di gara redatti e sottoscritti dal Seggio di gara e dalla
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (Verbali del Seggio di gara
n.1 del 09/10/2020, n. 2 del 14/10/2020 e n. 3 del 19/10/2020, sottoscritti dai componenti il Seggio
stesso, nonché Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 19/10/2020, n. 2 del 23/10/2020 e n. 3 del
23/10/2020, sottoscritti dai componenti della Commissione giudicatrice) relativi alle sei diverse sedute
della procedura negoziata esperita per l’appalto dei lavori in oggetto, per mezzo dei quali è stata formata
la graduatoria di gara;

-si è dato atto che l’offerta tecnica ed economica pervenuta dal costituendo concorrente in RTI da
formare dalla ditta mandataria/capogruppo CRCS Società Cooperativa [con sede legale nel Comune di
Verucchio (RN), Via Provinciale Marecchia, n. 10/c, codice fiscale e partita IVA 04069420406] e dalla
ditta mandante Cooperativa Archeologia [con sede legale nel Comune di Firenze (FI), Via Luigi La
Vista, n. 5, codice fiscale e partita IVA 03185890484] è risultata congrua, conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto;

-è stata disposta, pertanto, l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, a norma dell’art. 32, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI di tipo verticale)
da costituire ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fra la CRCS Società Cooperativa e la
Cooperativa Archeologia, RTI anche definito, per brevità “RTI CRCS” (aggiudicazione in forma NON
ANCORA EFFICACE, in attesa della conclusione delle procedure di verifica del possesso dei requisiti
soggettivi - generali e speciali - necessari per poter stipulare il relativo contratto d’appalto con il
raggruppamento temporaneo stesso);

-si è dato atto, in particolare, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, e per quanto previsto dal comma
13 dell’art. 216 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, che questa Stazione Appaltante (il Comune di San Leo)
avrebbe avviato, nei confronti dei due operatori economici componenti il costituendo RTI CRCS
aggiudicatario, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e delle restanti norme vigenti in materia di capacità giuridica a contrattare con la P.A., nonché
la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale (validità dell’Attestazione SOA posseduti dai
due componenti) di cui agli artt. 83 comma 1, lett. b) e c) e 84, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
mediante il cd. “Sistema AVCPass”, oltre alla prescritta acquisizione del DURC on line favorevole
nonché della certificazione antimafia favorevole (anche mediante l’ottenimento dell’eventuale
certificazione prefettizia denominata “White List” antimafia nei confronti dei due componenti il RTI
CRCS aggiudicatario);

-si è dato atto che il relativo contratto di appalto sarebbe stato stipulato (in modalità elettronica), ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra l’aggiudicatario RTI CRCS e l'Ente
committente nei modi e nelle forme disposti dal committente stesso (in particolare, la stipula del contratto
potrà avvenire solo dopo che il RTI CRCS sia stato formalmente costituito dall’impresa mandataria
CRCS Società Cooperativa e dall’impresa mandante Cooperativa Archeologia mediante stipula di atto di
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dall’impresa mandante all’impresa
mandataria ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo che saranno state
concluse positivamente le procedure di verifica dei requisiti soggettivi in capo allo stesso RTI CRCS
aggiudicatario e solo dopo che sarebbe stata adottata, di conseguenza, la determinazione che dichiara
l’efficacia della suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 con cui è stata approvata la proposta di
aggiudicazione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e, comunque,
solo dopo il decorso del termine dilatorio di n. 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni con cui si
informano i concorrenti dell’adozione della citata determina n. 316/2020 ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 (giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 15/03/2019, n. 1710)
secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

-si è dato atto che nel caso in cui le suddette verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi in capo ai due
componenti il RTI CRCS aggiudicatario non avessero dato riscontro favorevole/positivo, la Stazione
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appaltante avrebbe provveduto ad affidare i lavori previsti in progetto nel rispetto delle vigenti norme in
materia di contratti pubblici (al 2° in graduatoria, solo qualora detto concorrente risulti in possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale e speciale per poter contrattare con l’Ente appaltante);

-si è dato atto che la suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 (la proposta di aggiudicazione del
contratto) sarebbe stata resa nota a tutti gli offerenti mediante invio al loro indirizzo PEC della
comunicazione (PEC) prescritta dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché mediante la
pubblicazione della determinazione stessa nell’Albo pretorio on line dell’Ente e nel sito informatico
della Stazione appaltante (Comune di San Leo) http://www.comune.san-leo.rn.it/ (e, in particolare, nel
“profilo di committente” - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.);

-si è dato atto che le somme a favore dell’aggiudicatario RTI CRCS e Cooperativa Archeologica, per
l’importo contrattuale complessivo di € 368.280,55 al lordo dell’I.V.A. al 10% [di cui €. 327.700,50 per
lavori, €. 7.100,00 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso ed €. 33.480,05 per IVA al 10%]
trovano copertura sul capitolo 25103/153 del Bilancio 2020;

-si è dato atto che il Quadro Tecnico Economico (QTE) del progetto definitivo ed esecutivo, a seguito
dell’espletamento della gara di appalto e dell’aggiudicazione provvisoria a favore del suddetto
concorrente RTI CRCS e Cooperativa Archeologica, risulta così RIDETERMINATO, rilevando che
il ribasso percentuale del 7,69% offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’importo dei lavori posto
a base di gara di € 355.000,00 (per l’importo di € 27.299,50 al netto dell’I.V.A. al 10% e, quindi, per
l’importo di € 30.029,45 al lordo dell’I.V.A. al 10%) è stato inserito nel QTE rimodulato come specifica
voce delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione” al fine di stabilire con successivo atto la
destinazione di detta somma in applicazione dei criteri fissati dalla Regione:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (post-aggiudicazione)

A) LAVORI
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €. 327.700,50
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €.     7.100,00
TOTALE LAVORI €. 334.800,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
RIBASSO AL 7,69% offerto in sede di gara (IVA al 10% inclusa)                  €.   30.029,45
LAVORI IN ECONOMIA €.     6.707,00
IVA SUI LAVORI €.   33.480,05
SPESE TECNICHE E INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 €.   36.210,00
SPESE PER SUPPORTO/CONSULENZE/IMPOSTE €.   16.273,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 122.699,50

TOTALE QUADRO ECONOMICO €. 457.500,00

-si è dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D24C16000050002 ed il
Codice CIG: 8443723CA3;

-si è disposta la trasmissione della suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 a tutti i partecipanti
in gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 76, e la sua pubblicazione secondo le modalità
già indicate in precedenza;

-si è dato atto che avverso la suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 sarebbe stato esperibile il
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, sede di
Bologna, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di adozione dell’atto stesso, secondo quanto
previsto dal “Codice del processo amministrativo” approvato con D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii..

Sottolineato che il suindicato RTI aggiudicatario in data 23/12/2020 si è formalmente costituito in forma
di raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo verticale, formato dalla ditta mandataria (capogruppo, con
quota maggioritaria) Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi - Società Cooperativa (in sigla “CRCS
Società Cooperativa”) e dalla ditta mandante Società Cooperativa Archeologia (detta “Cooperativa
Archeologia”) ai sensi di quanto previsto e prescritto dall’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante atto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dall’impresa
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mandante all’impresa mandataria, Repertorio n. 163.664, Raccolta n. 20.371, stipulato fra i due suindicati
componenti il RTI in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio Barbara Ciacci di Rimini (RN),
registrato all’Agenzia delle Entrate di Rimini in data 30/12/2020 al n. 12.362 Serie I/T;

Rilevato che questa Stazione appaltante committente ha effettuato e concluso positivamente, nei confronti
dei suindicati due componenti il RTI CRCS aggiudicatario dell’appalto dei lavori in oggetto (CRCS Società
Cooperativa e Cooperativa Archeologia), in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016, la VERIFICA dell’effettivo possesso dei requisiti soggettivi (generali e speciali) prescritti dal
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.) e dalla restante normativa nazionale vigente,
necessari per poter dichiarare, con la presente determinazione, l’EFFICACIA dell’aggiudicazione
dell’appalto stabilita con la suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 in pendenza della conclusione
del procedimento di verifica stesso [verifica da svolgere dal RUP mediante il reperimento della
documentazione e delle certificazioni, da tenere agli atti d’ufficio, mediante il cd. “Sistema AVCPass”,
mediante il DURC on line favorevole e mediante la certificazione antimafia favorevole (certificazione
prefettizia denominata “White List” nei confronti dei due componenti il RTI aggiudicatario, anche mediante
l’ottenimento dell’eventuale certificazione prefettizia denominata “White List” antimafia nei confronti dei
due componenti il RTI CRCS aggiudicatario);

Posto che il relativo contratto di appalto può essere sottoscritto e stipulato (in modalità elettronica ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) fra il già costituito RTI CRCS aggiudicatario e
questo Ente committente, nei modi e nelle forme previsti dal committente stesso, essendo ormai decorso il
termine dilatorio di n. 35 giorni dall’ultima delle comunicazioni prescritte dall’art. 76 del D.Lgs.
n.50/2016 con cui sono stati informati i concorrenti dell’adozione della suindicata determinazione di
aggiudicazione non ancora efficace n. 316 del 13/11/2020 (giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,
15/03/2019, n. 1710) in quanto con la presente determinazione si è solo dato atto di aver concluso
positivamente la procedura di verifica del possesso dei requisiti soggettivi in capo allo stesso RTI
aggiudicatario [in conformità a quanto già a suo tempo affermato da questa Stazione appaltante nel punto 7)
della citata determina n. 316 del 13/11/2020, portata a conoscenza degli offerenti in gara con le rispettive
comunicazioni effettuate agli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016];

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l’aggiudicazione diventa efficace solo
dopo la verifica positiva del possesso sia dei requisiti di ordine generale che dei requisiti di ordine speciale
prescritti per la partecipazione alla procedura di gara (verifica che, come in precedenza indicato, è già stata
effettuata e conclusa positivamente dal RUP nei confronti del RTI aggiudicatario);

Rilevata la conformità della procedura di gara alle vigenti normative legislative e disposizioni
regolamentari;

Ritenuto di condividere ed approvare la presente proposta di aggiudicazione definitiva ed efficace
dell’appalto dei lavori in oggetto;

Dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice CUP: D24C16000050002 ed il Codice
CIG: 8443723CA3;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli artt. 32
e 33;

Visto il d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. a) e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

D E T E R M I N A

Di dare atto che quanto indicato in premessa e narrativa fa parte integrante e sostanziale della presente1)
determinazione.
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Di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici per la “MESSA IN SICUREZZA2)
CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA ROVERE, SEDE DEL MUNICIPIO DI
SAN LEO”, disposta con precedente determinazione n. 316 del 13/11/2020 approvata dal sottoscritto
Responsabile del Settore Tecnico comunale nei confronti del già costituito RTI CRCS (RTI di tipo
verticale formato dalla ditta mandataria CRCS Società Cooperativa e la ditta mandante Cooperativa
Archeologia, risultato al primo posto della graduatoria di gara) come meglio specificato in premessa,
può essere dichiarata, con il presente atto, DEFINITIVA ED EFFICACE ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, avendo concluso positivamente la verifica dell’effettivo
possesso dei REQUISITI SOGGETTIVI (generali e speciali) prescritti dal Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.) e dalla restante normativa nazionale vigente in materia.

Di dare atto, di conseguenza, che il relativo contratto di appalto potrà essere sottoscritto e stipulato (in3)
modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), fra il già costituito
RTI CRCS aggiudicatario dell’appalto e questo Ente committente, nei modi e nelle forme previsti dal
committente stesso, essendo ormai decorso il termine dilatorio di n. 35 giorni dall’ultima delle
comunicazioni prescritte dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 con cui sono stati informati i concorrenti
dell’adozione della suindicata determinazione n. 316 del 13/11/2020 con la quale l’appalto in oggetto è
stato aggiudicato, in forma non ancora efficace, al RTI CRCS stesso (giusta sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. V, 15/03/2019, n. 1710), il tutto secondo quanto prescritto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016 [in sostanza, poiché con la presente determinazione si dichiara l’efficacia giuridica
dell’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI CRCS approvata con la citata determinazione
n.316/2020 a seguito della conclusione della procedura di verifica del possesso dei requisiti soggettivi
in capo all’aggiudicatario, in conformità a quanto indicato nel punto 7) della stessa determina
n.316/2020, la quale è stata prontamente portata a conoscenza dei concorrenti in gara per mezzo delle
comunicazioni inviate agli stessi mediante PEC ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016, non occorre ora ripetere le comunicazioni ai concorrenti in gara che informano
dell’adozione della presente determinazione di aggiudicazione efficace dell’appalto, giusto conforme
parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 15/03/2019, n. 1710, dando comunque
atto che la presente determinazione sarà in ogni caso soggetta agli obblighi di pubblicazione prescritti
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel successivo punto 8) e dalle
ulteriori forme di pubblicità del presente atto prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
(pubblicazione all’Albo Pretorio on line)].

Di confermare quanto ulteriormente già indicato ed approvato nella parte dispositiva della precedente4)
determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico comunale n. 316 del 13/11/2020 avente
ad oggetto «Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 appalto lavori di “Messa in sicurezza con miglioramento sismico del Palazzo della Rovere,
sede del Municipio di San Leo” C.U.P. D24C6000050002 - C.I.G. 8443723CA3 - Aggiudicazione a
favore del RTI Cooperativa Restauri Costruzioni e Servizi, e Società Cooperativa Archeologia», a cui si
rimanda.

Di confermare che responsabile del procedimento di gara e Responsabile Unico del Procedimento5)
(RUP) ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del
Servizio Tecnico comunale Geom. Pierdomenico Gambuti.

Di rilevare che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990,6)
dell’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti
del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica e7)
contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, secondo quanto previsto dal “Codice del processo8)
amministrativo” approvato con D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla conoscenza del presente atto comprovata mediante la pubblicazione del presente atto in conformità
all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. [pubblicazione nel sito informatico della Stazione
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Geom. Pierdomenico Gambuti

appaltante (Comune di San Leo) http://www.comune.san-leo.rn.it/ (e, in particolare, nel “profilo di
committente” - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.), nonché, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
sulla piattaforma digitale istituita presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (c/o il sito
informatico SITAR della Regione Emilia-Romagna)].

C.U.P. assegnato: D24C16000050002.

C.I.G. assegnato: 8443723CA3.

 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

http://www.comune.san-leo.rn.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_san_leo/110_ban_gar_con/
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
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Dott.ssa Morena D'Antonio
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 25-03-2021 al 09-04-2021, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 77 del Registro dell’Albo pretorio on line.

San Leo, lì 25-03-2021


